Comunicato stampa Tavolo conclusivo Panel Stakeholder Istituzionali del Progetto di Rigenerazione
dell’Area di Bagnoli

Roma, 10 aprile 2017
Venerdì 7 Aprile, nell’Auditorium della Porta del Parco in via Diocleziano, si è tenuto il Tavolo Conclusivo del
Panel degli Stakeholder istituzionali del Progetto Bagnoli.
Il progetto, coordinato e animato da Fondaca, Fondazione per la cittadinanza attiva, si poneva i seguenti
obiettivi:
•

rafforzare il processo di informazione e aggiornamento, già avviato nei mesi passati in altre sedi,
condividendo gli obiettivi del progetto di riqualificazione con i principali stakeholder istituzionali

•

finalizzare il pieno coinvolgimento di questi stakeholder, che saranno chiamati a mettere a
disposizione le proprie competenze e specifiche sensibilità

•

acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti che possano arricchire e ampliare il perimetro
delle decisioni e delle operazioni connesse a ciascun ambito tematico proposto

•

sostenere un percorso di convergenza degli stakeholder, basato sul metodo deliberativo, su un
numero definito di proposte che sappiano tenere conto degli interessi generali

•

promuovere la costituzione di una community degli stakeholder istituzionali del progetto

Al Tavolo hanno partecipato oltre 40 persone appartenenti a 32 istituzioni, alle quali i l’equipe di Invitalia ha
fornito i feedback relativi alle proposte, osservazioni e critiche emerse nel corso dei lavori dei tre tavoli
tematici. I feedback sono stati puntuali ed hanno offerto risposte esaurienti a tutti gli spunti di riflessione
forniti dagli stakeholder intervenuti durante il processo di stakeholder engagement durato alcuni mesi e
culminato in quest’incontro conclusivo.
I rappresentanti del Comune di Napoli; IX Municipalità; Città metropolitana di Napoli; Regione Campania;
Ippodromo di Agnano; Agenzia del Demanio ; ATO2 Campania; MIBAC; Provveditorato OOPP; Cassa
Depositi e Prestiti; ABC Napoli; Città della Scienza; I.T.N. Duca degli Abruzzi; I.I.S.S Nitti; Enel Distribuzione;
Enel Italia; ARPAC; CNR; Università Federico II; Università del Sannio; Associazione degli albergatori
napoletani; Federalberghi Campania; ACEN; Unindustria Napoli; UCINA; INU Campania; OICE ; Italia Nostra
Onlus; WWF; Circolo Ilva Bagnoli hanno potuto ascoltare le relazioni finali dell’ing. Livio Vido, responsabile
del progetto di Invitalia per Bagnoli e di Davide Del Cogliano; Carmela Fedele; Giulia Leoni; Marco Zagni e
Daniele Benotti, esperti del gruppo di progetto. Il panel è stato moderato Emma Amiconi, direttore di
Fondaca.
Tutta community degli stakeholder (200 persone in rappresentanza di 72 diverse organizzazioni, imprese ed
istituzioni) riceverà nei prossimi giorni i feedback resi nel Tavoli del 7 aprile e, attraverso l’account dedicato,
potrà rimanere in contatto con Invitalia, per conoscere i successivi riscontri sull’avanzamento del progetto
di Rigenerazione dell’Area di Bagnoli.

